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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROGRAMMA “SCUOLA VIVA”- II ANNUALITA’
Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017

Allegato B
Prot. n.

del
Direzione Generale
Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche
Giovanili
C.D.N. Isola A/6
Napoli

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto: DE MAIO ANGELO nato a NOCERA INFERIORE il
03/08/67 in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica IC DE FILIPPO
con sede legale in S. EGIDIO M. A. alla via LEOPARDI 1
Manifesta l’interesse ad aderire alla seconda annualità del Programma SCUOLA VIVA e
CHIEDE
il finanziamento del progetto:
“UNO, NOI, TUTTI, PER I SAPERI – II Annualità.”,
per un importo pari ad euro 55.000,00.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000
- di conoscere e di accettare il contenuto dell’Avviso in ogni sua parte.
Trasmette in allegato alla presente domanda:

□

□
□

piano di valorizzazione della proposta progettuale per la seconda annualità, con relativo piano
finanziario (Allegato C);

dichiarazione di impegno da parte dei partner (enti istituzionali, associazioni di
promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato
laico e religioso, terzo settore, imprese, professionisti, oratori, ecc.) a prendere parte, in
caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto per la
seconda annualità (Allegato D);
scheda di autovalutazione e monitoraggio delle azioni messe in campo nel corso della prima
annualità (Allegato E);

fonte: http://burc.regione.campania.it

□
□

scheda anagrafica partecipanti al progetto prima annualità (Allegato F)
delibera degli Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica di partecipazione alla presente
procedura (in forma libera);

ovvero, in alternativa

□
□

dichiarazione di impegno a trasmettere la delibera degli Organi Collegiali
dell’Istituzione scolastica di partecipazione alla presente procedura prima della
sottoscrizione dell’atto di concessione (in forma libera);
copia del documento di identità in corso di validità del dirigente scolastico dell’istituzione
scolastica;

Luogo e data
S.EGIDIO M. A. 29 SETTEMBRE 2017
Firma e timbro (legale rappresentante)

fonte: http://burc.regione.campania.it

